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GRUNDSTOK GUNHAULER
I Grundstok Gunhaulers che fungono da letali navi di scorta per le flotte dei Kharadron Overlords sono veloci e armati con un potente 
cannone principale. Sono vascelli piccoli e manovrabili e il loro compito è proteggere i velivoli più grandi della flotta. È un ruolo che 
ricoprono bene, sciamando in difesa delle sorelle maggiori prima di allontanarsi per lanciare devastanti corse d’attacco.

DESCRIZIONE
Un Grundstok Gunhauler è un singolo modello. 
È armato con uno Sky Cannon o un Drill Cannon 
oltre a un’Aethershot Carbine e una scorta di 
Grudgesettler Bombs, Fragmentation Charges e 
Detonation Drills. L’equipaggio del Grundstok 
Gunhauler si occupa di questi armamenti letali, 
ma se necessario può difendere il vascello con le 
Belaying Valves.

VOLO
I Grundstok Gunhaulers possono volare.

ABILITÀ
Trivella Esplosiva: se il tiro per ferire di un Drill 
Cannon è 6 o più puoi scegliere un’altra unità 
nemica entro 3" dall’unità bersaglio. Quell’unità 
subisce D3 ferite mortali in aggiunta a qualunque 
danno inferto all’unità bersaglio.

Scorta di Bombe: se qualsiasi unità nemica 
termina il proprio movimento di carica entro 1" dal 
Gunhauler, esso può sganciare Detonation Drills o 
Grudgesettler Bombs. Scegli quali usare e tira un 
dado. Con 4 o più l’unità nemica subisce i seguenti 
effetti:

Detonation Drills: l’unità nemica non può essere 
scelta per ammassarsi e attaccare finché non 
l’hanno fatto tutte le altre unità. Le unità che 
possono volare non ne sono influenzate. 

Grudgesettler Bombs: l’unità nemica subisce D3 
ferite mortali. Le unità che possono volare non ne 
sono influenzate.

 
Avanti Tutta: in ciascuna delle tue fasi degli eroi 
il Captain di un Grundstok Gunhauler può dare 
quest’ordine. Se lo fa, fino alla tua successiva fase 
degli eroi puoi ripetere i tiri per correre e caricare 
del Grundstok Gunhauler, ma esso non può 
attaccare durante la fase di tiro.

Vascello di Scorta: ogni volta che uno 
Skyvessel (ma non un altro Grundstok 
Gunhauler) subisce una ferita o una ferita mortale 
entro 3" da un Grundstok Gunhauler amico, 
puoi tirare un dado. Con 5 o più il Grundstok 
Gunhauler subisce una ferita mortale al posto suo. 
Puoi usare questa abilità solo una volta per ogni 
ferita o ferita mortale.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sky Cannon 18" 1 4+ 2+ -2 D6
Drill Cannon 18" 1 4+ 3+ -3 3

Aethershot Carbine 12" 2 3+ 4+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fragmentation Charges 1" D6 4+ 4+ - 1
Belaying Valves 1" 2 4+ 4+ - 1
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